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La Cairese sifa onore a Milano

7 ottobre 2004, Gioveú 11SE[0t0 ilil1

G[ffill Premi speciali a Daniele Berretta, Marco Peluso e Benjamin Giribaldi

Che bravi i o'kids" della Cairese
Una vittoria e un terzo posto nella kermesse giovanile di Milano

I\I elsiomo in cuiè svanito i lsoqno della píomo-
l\ zioie in Cl Ia Cairese baseball (nellà foto)

match. Tra i sineoli sono stati Dremiati Daniel Ber-
retta (miglior la-nciatore). Marto Peluso (giocatore
più utile), Benjamin Ciribaldi.
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Bikncio stngionale us ni positia o
CAIRO M. - E' stata una sta-
gione estremamente positiva
quella appena trascorsa dal
Baseball Cairese: i ragazzi di
Giampiero Pascoli si sono
dovuti arrendere solo alla
forza del Legnano, che per un
soffio é riuscito a mettere la
parola fine alla bella favola
della squadra biancorossa.
<<Siamo andati bene - com-
menta Pascoli - anche ol di IìI
delle più rosee aspettative di
inizio stagíone , Penso di poter
affermare che questq , per lq
nostra società, sía stata l'an-
nqtq della svolta: crediamo di
aver messo il primo mattone
per poter creqre un nuovo
ciclo. Dopo la nonfelice espe-
rienzq dello scorso anno, con
un allenatore venezuelano che
non era riuscito od imprimere
il proprio marchio sulla squa-
drL , in quesîa sîqgione aveva-
nto scelto di puntare su un
pool di quattro allenatorí ,
ognuno di competenze diver-
se, che potessero dare íl pro-
prio contributo olla squadra.
Siamo riusciti a creare un
gruppo valido , compatto, den-
tro al quale siamo riusciti ad
inserire senza eccessívi pro-
blemí alcuni validi elementi
proveníenti dalle giovanili,, .

La società biancorossa potreb-
be addirittura inoltrare una
domanda di ripescaggio nella
serie maggiore: " Stiamo anco-
ra valutando la cosa - spiega
Pascoli - ma siamo cefi che la
squadra , dopo quello che ha
fatto vedere in questa stagio-
ne, sarebbe in grado di ben
figurare anche su palcoscenici
più imporanti ".

Ci sono larghi sorrisi anche
allo Star Cairo: la formazione
biancoblù ha concluso la sta-
gione al secondo posto nel gi-
rone, ad un soffio dai playoff.
<Tutto questo nonosfante un
imprevisto cambio di allenato-
re q gíugno - cornrnenta il di-
rettore sportivo Flavio Arena -

che rischiava dí compromette-
re tutto íl lavoro svolto ottim.a-
mente fino a quel punto da
Gíuliana Pesce- Invece Giu-
seppe Piroso e le ragazze si
sono dimostrate davvero al-
l'altezza, disputando una se-
conda parte dí stogione alla
grande. Siamo soddísfatti e

fiduciosi per ilfuturo, anche
se non abbiqmo ancora deciso
se inoltrare una domanda di
ripes cag gio : tutto dip ende r ìl
daí calendari>> .

M. Bratt.



Vinto dal baseball cairese
if trofeo "Kids Festival"

Cairo M.tte - Nel giorno in
cui è svanito i l sogno della
promozione alla Serie C1 la
Cairese ha aggiunto un nuovo
trofeo alla sua bacheca ag-
oiudicandosi i l  Trofeo " Kids
Éestival", che si è svolto a Mi-
Iano oroorio domenica 26 set-
tembre.

E così I'amarezza dei diri-
gentì e dei giocatori della pri-
ma squadra è stata mitigata
dalla impeccabile prestazione
del settore giovanile in quel di
Milano che ha partecipato al
lorneo con una souadra mista"Ragazzi e Allievi" e con una
souadra di minibaseball.

ll Kids Festival è una mani-
festazione che da anni si svol-
ge a fine stagione nel bellissi-
mo centro sporlivo "Kenned/
di Milano che la Soci€tà "Mila-
no 46" utilizza anche come fe-
sta di chiusura delle proprie
attività e che coinvoloe sia il
baseball sia il softbaii: il tor-
neo è una vera e propria festa
dello sport alla quale parleci-
pano piir di un centinaio di
bambini divisi in lre cateoorie:"maxi Ragazzi" per Fìagàzzi e
All ievi. minibaseball senza
lanciatore e minibaseball con
I'allenatore che ricoDre il ruolo
di lanciatore.

La societa biancorossa ha
onenuto un onimo tezo Dosto
Proprio in questa categoria
con una squadfa composta
pet 719 da bambini di 7 e I
annì che hanno dato vita a
due bell issimi incontri com-
battuti fino all'ultima ripfesa:
nella prima partita i Cairesi si
sono arresi al Caronno. soua-
dra di maggiore esperienza
che ha vinto per un solo pun-
to e si è cosÌ guadagnato I'ac-
cesso alla finale Der il orimo
posto. Nel secondo incontro,
la Cairese ha sbaragliato gli
awersari imDonendosi con un
secco 15 a 2 e si è aggiudica-
ta  la  te rza  Oos iz ione ne l la
classil ica finale: tutti hanno
ben figurato dimostrando ca-
rattere e grinta a volontà; da
segnalare l'esordio di Giribal-
d i  Ben jamin  a l la  sua pr ima
oartita utliciale.

Nella caleqoria maxi raoaz-
zi la Cairesé si oreseniàva
con una squadra "Flaqazzi e
All ievi" chó 9ià nelltprime
battute di gioco dimostrava af-
liatamento e sicurezza tecni-
ca; la tormula è quella usata

nella categoria Minibaseball:
un incontro a èliminazione di-
retta e poi la finale; nel primo
inconlro la Cair€se è opposta
alla squadra di casa il Milano
46; ottima in battuta con Bar-
locco, Benetla Daniele. Vene-
ziano e Peluso e imDeccabile
in difesa con Daniele B€rretta
che si conferma mattatore in
pedana. Uincontro termina
con il punleggio di 12a2pel
la Cairese che si aggiudica la
qualiîicaz ione alla finale o€r il
primo poslo.

Awersario di questa finale
è una selezion€ Nipponica
composta da giocatod di una
comunna grapponese presen-
te nel quartiere milanese e
che durant€ la stagione spor-
tiva ha collaborato con la so-
cieta oroanizzatrice.

La Càirese inizia bene I'in-
contro portandosi in vantag-
gao per 5 a 1, poi con un col
po di coda, gli awersari pa-
reggiano le sorti dell'incontro:
5 a 5 i l punleggio finale. La
vittoria andrà comunoue alla
Cairese che nel corso dell'in-
conlro ha messo a seono una
valida in più rispetto ài giap-
ponesr.

Buona la prestazione di Pe-
luso in difesa e di Lomonte,
Pascoli e Berretta Davide in
pedana di lancio.

La giornata presenta anco-
ra delle sorprese per la so-
cietà biancorossa: durante la
premiazione ben tre atleti val-
bormidesi si aggiudicano al-
tretlanli Dr€mi: Berretta Da-
niel€ è premiato quale miolior
lanciatore del Torheo, Màrco
Peluso quale giocatore piit
uti le ed i l oiovanissimo Giri-
baldi Benja-min si è aggiudica-
to un Dremio ouale miolior
prospeilo per il fùturo. 

-

I tecnici cairesi sono rimasti
molto entusiasti non solo dei
risultati ottenuti dalle proprie
squadre, ma soprattu o di
av€r avuto la Dossibil i tà di
partecipare ad una manifesta-
z ione g io iosa  ed  en tus ia -
smante che ha usato il base-
ball per permett€re a tanti
bambini ed adulti di incontrar-
si e di oiocare insieme.

Pros-simi imoeoni Sabato
per  la  Cateoór ià  Cadet t i  i
Caiersi inconiieranno il Geno-
va B.
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Con due perentorie viftorie sul Cenova

I cadetti del Baseball Cairo
conquistano la Coppa Liguria

Calro M.tte - La Cairese
ha conquislato sabato scofso
I ottobr€ la CooDa Liouria
per la Categoria Òadeti'i im-
ponendosi sul Genova Base-
ball alla fine di due combattu-
te sfide, Per la verita in en-
trambi gli incontri la Cairese
ha imposto i l proprio gioco
senza particolari problemi di-
mostrando una schiacciante
suDeriorità lecnica e tattica.

La formazione biancorossa
è stata letteralmente lrasci-
nata' dalla buona esDerienza
che i tre oiocalori Lomonte.
S icco  e  Eon i fac ino  hanno
malurato in prima squadra
durante la stagione appena
terminata; ottimo, comunque,
I' inserimento dei Diù oiovani
Veneziano. Barloico. 

-Berrot-

ta, Goffredo.
La Drima sfida oiocata a

Caio sabato 2 ottoÉré ha vi-
sto la Cairese imoorsi con il
punteggio di 11 a 1 lorte di
un'impeccabile gara giocata
dal lanciatore Darlente Sicco
il ouale ha avuto il merito di
non concedere alcuna valida
alle mazze awersarie; in al-
lacco la miglior€ prestazione
stagionale di Marco Peluso (4
valide su 4 turni alla battula
per lui e ben 3 punti segnati)
ha accompagnato tutta la
squadra verso il perentorio ri-
sultato finale; buone le Dfove
di Lomonte e Barlocco (un
doppio per quesl'ultimo).

Nella seconda gara giocala

ad Abissola sabato scorso la
mus ica  non cambia  po i  d i
mo l lo ,  la  Ca i rese  ò  meno
esDlosiva in attacco almeno
neì primi inning, ma I'anda-
menlo della oara non è mai
slato in discuésione: al Drimo
innino arriva un lunoo fuori-
camo-o di Sicco che-oltre se
stesso sDino€ a casa base
anche Pélusó. conouistando
così i primi dui? punii; Bonifa-
cino, oltre a fornire una buo-
na prova dietro al piatto di ca-
sa base sembra aver riirovato
buona forma anche in baîtuta
con due valide (di cui un dop-
pio), sabato, almeno in attac-
co  non sembra  essere  la
giornata giusta per Peluso
che, comunque si rende utile
porlando a casa base 2 pun-
ti. In difesa ancora una volta i

tE@l
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volo dell'esterno sinistro De
Bei.

La Coppa Liguria prose-
guirà domenica 24 ottobre
con la Cateooria All ievi: si
giocherà sul òampo di Sanre-
mo per una sfida a tre Chia-
vari, Cairese e ipadroni di
casa del Sanremo-

Per ciò ch€ concerne la
Categoria Ragazzi annullati
gli inconfi di domenica scor-
sa 10 ottobre per I'indisponi-
bilita di alcune squadre: il tut-
to è stato rinviato a data da
destinarsi.
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Per la Cairese e i Cubs

La stagioDe appena conclusa
può considerarsi positiva per le
formazioni del SavoDese che
haruo partecipato al campiona-
to di serie C2. La Cailese alel
presidente SiuoDa Rebella è
a-rrivata ad un Dasso dalla oro-
mozione, battrita nella paitita
di spareggio dal Leglraro,

Afferma il oresidente Rebel-
la: <Siamo aadatibene, aache al
di là delle più rosee aspettative
di inizio stagione. Penso di po-
ter affermare che questa an-na-
ta spofiva sia stata quella della
svolta. Crediamo di aver messo
il prino mattone per creale uD
núovo ciclo. Dopo la aon felice
esperieuza dello scorso anno,
con I'alleDatore venezuelano
che uon era riuscito ad imorime-
re il proprio marchio suÌlà squa-
dra, in questa stagioue aveva-
mo scelto di puntare su un pool
di quattro tecuici, ognuro con
competenze diverse e che potes-

è stato un ottimo 2004
sero dare il proprio coDtributo
alla squadra. Siamo - riusciti a
creare un gruppo va[oo, com-
patto, in cui soDo stati hseúti
senza eccessivi Dloblemi alcuai
validi elementi proveuienti dal-
le siovanilù.

i,a società biaacorossa ora è
già al lavoro per l'allestimento
della rosa per il prossimo an:ro
e potrebbe anche, visto lbttimo
ptazzamento ul camDlolato,
èhiedere il ripescaggio.^E' stato
un an:ro di transizione i.Dvece
per i Cubs Abisole. Iì team
alleDato da Flavio Pomoqranato
ha disDutato un buon ca:úpiona-
to daido spazio a molti giovani
che si sono awicinati per la
prima volta alla specialità. n
tecnico: (StagioDe comunque
decisamente positiva. che ci ha
penuesso di- fare esperienza.
Ora ci prepariamo per la prossi-
ma stagione cou grandi ambizio-
lu, ancne se Det prograr Dl
societari c'è soDrattutto il rila!-
cio del settore giovanile>. fr. p,ì
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r.rirrri.n'rr óanuro nettamente (1 1 -1 e 1 0-2) il Genova nel match decisívo

Brindano i baby della Cairese
I cadetti biancorossi hanno conquistato la coppa Liguria

stata trascinata alla vittoúa dalle
ottime prove degli espeni Lo-
monte, Sicco e Bónifacino e dei
più giovani Veneziano. Barlocco.
Berretta e Goffredo.

out_ai. volo dell'estemo sinistro
ue Eet.
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[a Cairese Gdetti
ha conquistato
la Coppa Liguria
La cairese tdonfa neUa Coppa

sti Der ll-1 srazie alle ottime
proire sostenulte da Alberto Sic-
èo e Marco Peluso. Nella secon-
da gara, svoltasi al (cameliD di
Albissola Marina, il tealo di
Cairo MoDtenotte si è iEposto
con un secco l0-2. Da segnalare
in questo i.Dcontro le buone
provì di Sicco, autore uel primo
ùtniq di u:r fuori campo, e
dell'estemo siDistro De Bei. Con
questo risultato si chiude la
sìaeione per la cai.rese Cadetti
ch;ha mòstrato nel corso dell'
amro ottime progressi grazie ai
i vaú Lomoute, Sicco e Bonifaci-
no, a cui va!!o aggitDti altri
eiovani di notevoli qualità co-
úe Veneziano, Barlocèo, Berret-
ta e Goffredo. [r. pl
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Baseball cairese

Le vecchie glorie
e festa di fine anno

Cairc M,lte - Domenica 17
Ottobrè sul diamante di Cairo
Montenotte la Societa ha 'ce-
lebrato" le proprie radici riu-
nendo un gruppo di "vecchi
oiocatori' che hanno fatto la
ètoria della compagin€ Val-
bormidese.

Come semDre accadè in
queste occasioni il piacere di
rinconlrare chi in oualche mo-
do ha mndiviso oassioni e di-
vertimenti ha accompagnato
I'intera giornata e, a poco a
Doco. da tuttia la Liouria sono
àrivati molti ex gioóatori: tutti
con oualche caoello bianco in
più, ma con la stessa passio-
ne e lo stesso amore oer "il
vecchio iport".

Un buon livello di oioco ha
caratterizzato I'incontio che è
stato molto divertente e com-
battuto: alla fine hanno vinto
tutti e soorattutto ha vinto il
baseball.

Da quest'esp€rienza è na-
ta la voglia di ufficializzare
ouesto momento fac6ndolo
diventare un appuntamento
fisso ed ognuno dei parte-

c ipant i  s i  è  impegnato  a
contattaro altri 'ex" della So-
cietA.

Ad aprile, in apertura di sta-
gione, si dara vitr ad un qua-
drangolare che vodrà con-
trapposte le formazioni più ri-
levanti che hanno fatto la sto-
ria del Baseball Cairese e che
abbracciano oramai div€rse
generazioni.

ll week-end del 23 e 24 ol-
tobre, poi, è stato particolaF
mente imoeonativo oer la so-
cieta Cairèsé:

Sabato 23 all€ ore 15 sul
diamante di Via XXV Aorile si
è c€lebrata la festa di tine an-
'no che ha visto ancora una
volta contrapposli padri e figli
che si sono atfrontati in una
serie di gare individuali. E' se-
guita l'assemblea dèi soci con
la premiazione degli atleti ed
il rinnovo del Consiglio Diretti-
vo.

Domenica 24 la souadra Al-
lievi è stala impegnata a San-
remo per la finale di Coppa
Reoione contro Sanremo e
chÉvari.


